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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025
II Responsabile deI Servizio
rende noto
che iI Comune di Villar San Costanzo in esecuzione deIIa deliberazione di ConsigIio
ComunaIe n. 28 deI 30/09/2020 e deIIa determinazione a contrarre deI ResponsabiIe deI
Servizio Economico− Finanziario n. 147 deI 30/10/2020, tramite iI presente avviso, intende
acquisire manifestazione di interesse da parte di Operatori economici finalizzata
aII’affidamento deI servizio di Tesoreria ai sensi degIi artt.. 208 e ss. deI D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i., mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, Iettera b), deI D.Lgs 50/2016
s.m.i., con iI criterio deII’offerta economicamente più vantaggiosa di cui aII’art. 95, commi 2
e 6, deI D.Lgs. n. 50/2016.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Villar San Costanzo
Piazza Giolitti, 1 – 12020 Villar San
Costanzo(CN) C.F. 80004110047 −
P.IVA: 00483270047
TeIefono: 0171/902087 Fax 0171/902117
Pec: villarsancostanzo@cert.ruparpiemonte.it
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
II servizio di Tesoreria ha per oggetto iI complesso deIIe operazioni inerenti Ia gestione
finanziaria deII’Ente ed in particoIare Ia riscossione deIIe entrate, iI pagamento deIIe spese
facenti capo aII’Ente e daI medesimo ordinate con I’osservanza deIIe norme contenute neIIa
convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 28 deI 30/09/2020 (AII.”B” ),
nonché Ia custodia dei titoli e valori e gIi adempimenti connessi previsti daIIa Iegge, daIIo
Statuto, daI Regolamento di contabiIità comunaIe o da norme pattizie.
Categoria deI servizio: 06 − CODICE CPV: 66600000−06 “Servizi di tesoreria”
ReIativamente aIIe aItre informazioni si fa espresso rinvio aIIo schema di convenzione con
vaIore di capitoIato, aIIegato aI presente avviso.
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto messo a base di gara per I’intera durata deII’appaIto ammonta ad €
20.000,00 per il compenso del servizio di Tesoreria.
Per I’appaIto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto iI
DUVRI e non sussistono oneri per Ia sicurezza.

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
II servizio di Tesoreria deve essere svoIto in IocaIi idonei così come previsto daII’art. 2 deIIa
prefata Convenzione, nei giorni Iavorativi e neIIe ore in cui gIi sporteIIi deIIe aziende di
credito sono aperti aI pubbIico.
DURATA DEL CONTRATTO
II contratto avrà durata per iI periodo 2021/2025, con decorrenza 01.01.2021 e fino aI
31.12.2025.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
II servizio sarà aggiudicato successivamente mediante procedura negoziata ai sensi deII’art.
36, comma 2, Iett. b), deI D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con specifico invito aIIe soIe ditte
ammesse, secondo iI criterio deII’offerta economicamente più vantaggiosa di cui aII’art. 95,
commi 3 e 6, deI D.Lgs. n. 50/2016 (secondo Ie specifiche che saranno indicate neIIa Iettera
invito secondo Ie seguenti proporzioni, da vaIutarsi, da parte deIIa Commissione
Giudicatrice: 30% offerta tecnica e 70% offerta economica)
Si procederà aIIa richiesta di offerta anche quaIora pervenisse una soIa domanda.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono Iegittimati a presentare Ia manifestazione di interesse i soggetti che siano abiIitati a
svoIgere Ie funzioni di Tesoriere comunaIe, a norma di quanto previsto daII’art. 208 deI D.
Lgs. n.267/2000 s.m.i.
I soggetti partecipanti devono essere in possesso, pena I'escIusione, dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/016 s.m.i.)
Non incorrere in aIcune deIIe cause di escIusione previste daII’art. 80 deI D.Lgs. n.50/2016
che determinano I’incapacità a contrarre con Ia pubbIica amministrazione e che taIi
situazioni non si siano verificate per gIi amministratori e per i soci muniti di rappresentanza.
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.50/2016
s.m.i.)
Essere Istituti di credito in possesso deII’autorizzazione aIIo svoIgimento deII’attività di cui
aII’art. 10 deI D.Lgs. n. 385/1993 ed in possesso deII’iscrizione di cui agIi artt. 13 e 14 deI
medesimo decreto, ovvero di essere abiIitato aII’esercizio deI servizio di Tesoreria ex art.
208, comma 1, Iett. c) deI D.Lgs. n. 267/2000.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.)
Possedere un risuItato deIIa gestione operativa minimo annuo non inferiore aI vaIore
deII’appaIto.
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D. Lgs.
n.50/2016 s.m.i.)
− possedere I’esperienza necessaria per eseguire I’appaIto con un adeguato standard di
quaIità e precisamente: aver svoIto per almeno un quinquennio iI Servizio di Tesoreria con
Enti IocaIi senza riIievi o disdette deI servizio per inadempienze.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono comunicare iI proprio
interesse trasmettendo apposita manifestazione di interesse redatta in conformità
aII’aIIegato “A” aI presente avviso, ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 20.11.2020,

escIusivamente a mezzo PEC aII’indirizzo villarsancostanzo@cert.ruparpiemonte.it
previa
sottoscrizione digitaIe deIIa manifestazione.
Resta inteso che iI recapito deIIa manifestazione di interesse rimane ad escIusivo rischio deI
mittente ove, per quaIsiasi motivo, Ia stessa non giunga a destinazione in tempo utiIe.
Si precisa che Ie richieste pervenute oItre taIe termine non saranno prese in considerazione.
AIIa manifestazione di interesse non dovrà essere aIIegata aIcuna offerta
tecnico−economica, pena Ia mancata presa in considerazione deIIa stessa.
Non saranno prese in considerazione Ie istanze presentate prima deIIa data di pubbIicazione
deI presente avviso.
PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO
II presente avviso, unitamente agIi aIIegati A) e B), è pubbIicato suI sito istituzionaIe deI
Comune di Villar San Costanzo: www.comune.villarsancostanzo.cn.it
ALTRE INFORMAZIONI
II presente avviso è da intendersi finaIizzato escIusivamente aIIa ricezione di manifestazioni
di interesse per favorire Ia partecipazione e Ia consuItazione deI maggior numero di soggetti
potenziaImente interessati e non è in aIcun modo vincoIante per iI Comune di Villar San
Costanzo.
II presente avviso ha scopo escIusivamente espIorativo, senza I’instaurazione di posizioni
giuridiche od obbIighi negoziaIi nei confronti deI Comune di Villar San Costanzo, che si
riserva Ia possibiIità di sospendere, modificare o annuIIare, in tutto o in parte, iI
procedimento avviato, e di non dar seguito aII’indizione deIIa successiva gara informaIe per
I’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare aIcuna pretesa,
nonché di procedere con I’invio deIIa Iettera di invito aIIa presentazione deII’offerta anche
in presenza di un’unica manifestazione di interesse vaIida.
L’Amministrazione non opera aIcuna Iimitazione in ordine aI numero di operatori economici
che intendono partecipare aIIa presente procedura.
II Comune si riserva, in sede di procedura negoziata, di definire con maggior dettagIio Ie
prestazioni oggetto deII’appaIto mediante eventuaIi modifiche ed integrazioni aIIa
convenzione.
La discipIina dettagIiata e Ie norme speciaIi reIative aII’affidamento in oggetto saranno
contenute neIIa Iettera d’invito.
Per chiarimenti in merito ai contenuti deIIo schema di convenzione: teI. 0171 902087
maiI: ragioneria@comune.villarsancostanzo.cn.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gIi effetti deI RegoIamento UE 679/2016, si informa che i dati raccoIti neI
corso deII’espIetamento deIIa presente procedura saranno trattati unicamente per Ie
finaIità ad essa connesse e per i fini previsti daIIa normativa di settore, daIIa normativa in
materia di sempIificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agIi atti.
AIIegati:
− modeIIo A): domanda di manifestazione di interesse
− modeIIo B) convenzione

La ResponsabiIe deI Servizio Finanziario
CAMOSSO Valeria

